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L'organo di revisione del Comune di ToÍita Tìberina (RM) nominato con delibera consiliare n. 25
del 23 maggio 2016

P/emesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando ìl titolo ll del D. Lgs.

26712000

(TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema dì bilancio di
cui all' allegato I al D. Lgs.'118/2011.

-

che ha ricevuto nel periodo 21 febbraio 2018

'

22 matzo 2018, lo schema del bilancio

di

previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato dalla giunta comunale in data 16 febbraio 20.18
con delibera n. 29, completo dei seguenti allegati obbìigatori indioati:

.

nell'art.1'f. comma 3 del D. Lqs.1'f8/2011:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;

- il prospetio concernente la composizione, per mission' e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno dègli èsercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita per ciascuno
degliesercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto deivincoli di indebitamento;

-

il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

-

la nota integrativa è stata redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'af.11 del
D.Lgs.118/2011;

.

nell'art.172 del D.Lqs.l8/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. aoolicato alleoato 4/1 a! D. Lqs.
n.118/2011 lettere o) ed h):

I'elenco degli jndirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestìone, del bilancio
consolidato deliberati e relativì al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo "amminiatrazione pubblica" di cui al principio applicato del
bilancio consolidato allegato aldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 1'18, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bìlancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegatÍ al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati
nei siti internet indjcati nell'elenco;

-

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con Ia quale i
comuni verificano ìa quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarìe - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167,22 ottoúe 1971, n.
865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficièl
con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area
o difabbricatol
- le deljberazioni con le qualísono determinati, per I'esercizio successivo, le tariffe, Ie aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limitidi reddito per itributi locali e
per i servizi locali, nonché, pef i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di
tributilocali;

- la tabella relativa ai parametrl di úscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizìonì vìgenti in materia

(D.N,4. 181212013\i

- ìl prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di

fìnanza

pubblica (pareggio di bilancio);
Pareredell'OrganocllRévisionesulbila.cio
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. necessari Der I'esDressione del parere:
- il documento unìco di programmazíone (DUP) risulta deliberato in data 1'f tugtio 2017. La
nota di aggiornamento al DUP è stata assentita con DGM n. 39 del 22.03.2018;

- l'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 9l D.
Lgs. 26712000, art. 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 L. 448/2001) non
risultava contenuta nel DUP pertanto si è proceduto con esplìciia richiesta inviata al
responsabile del servizio ragìoneria. A seguìto di tale richiesta I'Ufficio ha inviato in data
15.03.2018la proposta di deìiberazione avente ad oggetto la programmazione triennale del
fabbisogno di personale. Esaminata la proposta essa risultava ancora incompleta della
quantificazìone degli importì delle previsioni di spesa per gli anni 201a12020. Con delibera
giuntafe n. 37 del22.03.2018 l'Ente ha approvato detta progfammazione e contestualmente
confermato la dotazione organica;
- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sarìzioni alle
norme del codice della strada;

- la proposla delibera del Consiglio di

conferma o variazione delle aliquote è tariffe per

i

tributÌlocali;

- il

piano tfiennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599

L.

244l2OO7l

-

il piano delle alienazioni e valorizzazìoni immobiliari (art.58, comma 1D.L.11212008\:

- il programma biennale forniture servizi 2018-2019 di cui all'art. 21 comma 6 D. Lqs.
n.50/2016;
- if programma delle collaborazioni autonome di cuì all'art. 46 D. L. n.1'1212008.,
- il limite massimo delle spese per incarichidi collaborazione di cuì all'art. 46 comma 3 D.L.
11212008:

- il limite massimo delle spese per personale a tempo deteminato, con convenzone e con
colfaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 delD.L.7\l2OlOl

- i lirniti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e
difinanza pubblica;

I

del D.L.78/2010 e da successive norme

- la sussistenza o la mancanza dei presupposti per le condizÍoni dì cui ai commj 138,146 e
147 della L. n. 22812012i

- l'elenco delle spese fìnanziate con i proventi deititoli abilitativi edilizi e relative sanzioni
di cui all'art. 1 comma 460 L.232120161
- l'elenco delle entrate e spese non ricorenti.
Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in partjcolare iITUEL;
Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
Visto lo Statuto ed il regolamento dicontabilità;
Visti i regolamenti relativi aitributì comunali;
Visto il parere espresso dal responsabìle del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del
D. Lgs. 26712000, in data 10.03.2018 in merito alla veridicità delte previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spèsa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione

2018t2020:
ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio dicoerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsionidi bilancio e dei programmie progetti, come richiesto dall'art.
239, comma '1, lettera b)delTUEL,
Parére dèll'Organo diRevisionesul bllancio diprevisione 2018-2020
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L'Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione
20'17t2019.

Essendo in esercjzio prowisorio, I'Ente ha trasmesso alTesorìere l'elenco dei residui presunti alla
'f" gennaio 2018 e glj stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di previsione
plurÍennale 201712019 aggiornati alle variazionÌ deliberate nel corso dell'esercizio 20.17, indicanii-

data del

per ciascuna missione, programma e titolo
pluriennaìe vincolato.

- gli impegni già assunti e

l'importo del fondo

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2OI 7
L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 23 del 13 maggio 2017 la proposta di rendiconto
per I'esercizio 2016.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisìone formulata in data 20

aprile 2017 risulta che:

-

sono salvaguardati gli equílibri di bilancio;
non risultano debitifuori bilancio o passività probabili da finanziarc;
è stato rispettato I'obiettivo del pareggio di bilancio;

sono state rispettate Ie disposizionisul contenimento delle spese di personale;
non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2016 si è chjusa con un risultato di amministrazione al3111212016
319.117,30 così distinto ai sensi dèll'art.187 del TUEL:
Risultato di amministrazione l+

di ewo

319.117,30

dicui:
a)Fondivincolati
b)Fondi accantonati
c) Fondì destinati ad investimento

dl Fondiliberi
AVANZO/DISAVANZO

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debitifuori bilancio da riconoscere e finanzrare.

La situazione dicassa dell'Ente al

3l

dicembre degli ultimitre esercizi presenta i seguenti risultatil
2016

20,1s

2017

Disponibilità

251.183,32

174.145,76

169.965,60

Di cui cassa vincolala
Anticipazioni non estinte al31/12

180.000,00

98.000,00
0,00

65.000,00
0,00

Parerè dell Organo diRevisione sulbllancio diprevisione 2018-2020
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L'ente non si è dotato di scitture contabili atte a determinare in ogni momento I'entità della
giacenza della cassa vincolata per rendere possibjle Ia conciliazione con Ia cassa vincolata del
tesoriere.

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codìfica della contabilità armonizzata.

ll

bilancio

di

previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziado complessivo di

competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioní definitive
per I'anno 2017 sono così formulate:

l.

Rieoilooo qenerale entrate e spese per titoli

RIEPIIOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Fondo Dlurlehhal€ vin.olato
Fondo plurièhnàle vin.olato pèr spese in conto
Utlll2zo avahzo di Amminisirazlohe
- di cui avdnzó vln.òlotÒ utllizzato

Enùdte.oftentl dl ndtutd t.ibutartd, contrtbuttud

EhtÌdte do riduzlone dl daaìvità iindnziarîe

TOTAIE <ìENERALE DELLE ENTRAIE

Parere dell'Organo di Revisiore sul bilancio dl prévisione 201E,2020
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0,00

previsionè di competenza

7,467.745,62

0,00

1,072.7!7,77

1,020,244,40

0,00

i1020.28400

15.067,AA
cl i

cui fondó plu tiennole vincalota

lo0a)

a

:

gaa

Le previsioni di competenza rispettano il principìo qenerale n.16 e rappresentano Ie entrate e le
si prevede saranno esigibili in ciascuno deglÌ esercizi consideraii anche se
I'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

spese che

Parere dell'Organo diRevisione suì

bila.cio di orevisione

2018"2020
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1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

ll

Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnate nell'esercizio con
ìmputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazìone agli
esercizi successivi, la cui copertura è costìtuita da enhate che si prevede di accertare nel corso
dèll'esefcizio, o da entrate già accertate negli esercizÌ precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
ll Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.1'18/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
I'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego ditali risorse.
L'Ente per gli anni 2018/2020 non ha previsto alcun FPV.

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018

Fondo di Cassa all''Í/1/esercizio di rife.imento

'169.954.60

TITOLI
1

7

Enfrate corfenti di natura tributaria, conlrihutiva e
pefequativa
Tr a sfer i m en ti c o r re n ti
E n tr ate extr atr i b uta r î è
Enlrate in conto capitale
Entrate & riduzione di attvità îinanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriereJcassiere
Entfate per conto terzi e partite ú difo

775.744,11
392.161,73
374.392.62
4.349.498,15

353.50'1.06
1

.044.543,19

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018

TITOLI
1

7

Spese correnti
Spese in conto capiale
Spesè per incremento aftività finanziariè
Rîmborso ú Drestití
Chiusura anticipazioni di istituto tesorierelcassierc
Spese pef conto terzi e partite di qiro

1.333.673.05
2.040.963,19
19.095,00
357.036.07
1.09a.500.52

TOTALE TITOLI

4.849.267.A3

SALDO DI CASSA

2.615.527,63

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di scossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residuj e sono elaborate in considerazione dei presumibÌlj ritardi nella
riscossione e nei pagamentj delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per

effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto dèlcomma 6 dell'art.162 delTUEL.
Parére dell'Organo diRevisione sulbilancio di previsione 2018"2020
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L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata ienèndo conto del

trend della riscoasione nonché di quanto accantonato

al

Fondo Crediti dubbia esigibilità di

competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che isingoli responsabilì di servizi devono partecipare alle
proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento lreventivo di
compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, delTUEL.

llfondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 169.954,60.
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:
TITOLI

RESIDUI

PREV.COMP.

TOTALE

FondodlCàssaall'1/1/eserciriodiriferimento
1

Entrate conenti di ndturd ttibutdtio, contúbutivd e peteq.

2

rrusfeimenti conentl

4

Entrcte extrctibutd e
EntÌdte in conto cdnitdle

Antìcioozioni dd istltuto tesoierc/.dssierc
Entrute pèt cohto terzi e partite di qirc

169954.6
400409,4t

509368,34

909174,1

93722,44

340417,93

31843,28
1727604.54

182020

441540,77
213861,2A

8394,66

TOTALE GENERALE DELLE ENTBATE
1

2

S9ese ín conto
sbese Der

4
5

caoitale

206750

357036,0?
7044257,52

1934354,64

,

3570:r6;07

1099656,18

1934354,64

357046,07
1099656/18

267985ò,36
233Ot2tO5

7072777,77

la34213,19

206750

1333573.05
2040963.1!

2040963,19

inuemento dttiv a flndnzidìe
19095

Chìusurd antiîipazioni dl istiutto tesoierc/catsiete
Spèse

PREV,CASSA

pet .onto teni

e

pdrtiè dl gto

t4u3

TOTALE oENERALE DELLE SPESE
SALDO DI CA55A

7

.

7044257,52

357036,07
1098500,52

'a

98961,41

357036,O7

357036_0i

zoats2a,2À

186850,64

(*)La copertura delle spese correnti indicate in c/competenza più quelle in c/residuo ammontantiad
eurc 1.245.783,82 indicate nello schema, appare ìncongruente con la previsione dl cassa pari al
diverso importo di euro 1.333.673,05. Tale differenza pari ad euro 87.889,23, prontamente
segnalata al responsabile del servizio preposto, è stata giustifìcata solo verbalmente come importo
proveniente dal "fondo di riserva cassa" rendendo non verificabile dalsottoscritto revisore la posta

di bilancio. Nella nota integrativa inviata in data 22.03.2018 ìl responsabile del servizio
giustificato tale differenza come di seguito pedissequamente ripoÍato:

Parere deìl'O.gano di Revislone sulbilancio di previsione 20.18-2020
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Con fferi.e.lo alla differcnza isconlrata nel prospetto rias$untivo dél,e {rscjte, e più pfecisamente rl
riassu,:to del 1í1010 | - spese corenti - dove la cassa .isulta súperio.e alla somma degli importi deÌ residui e
della previsíone dicompetenza, si precisa quanlo seguo:
La dlfferenza slevidehzia rutla sulle missionì 20 che h;nno !na pmc'dura diversa rispeto alÌe altfe
missic
ln particolare;

FONoO Dl RISERVA Dl CASSA - CAp 101B103 MtSS. 20 pgr.r 1 pdo .1..10.0î.01
FONDO C.D.È. - CAP 10181002 IIjSS. 20 Fgm 1 pdc 1..10.0i.03
IONDO Dl RISERVA-CAP 10rBll02 MISS.20 pgn 1 pdc 1.10.01.01
D:FFERÉNZA

cassa + î00.000,00
cassa
201,29
cassa

-

cassa

+ 87.889,23

1'1.909,48

Verifica equilibrio corrente anni 2018.2020

3.
Gli

equilibri chiestÌ dal comma 6 dell'aÉ.162 delTUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUIIIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EqUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

aNNO2018

d)lordop . 1"--d "vin.oatod'e ùar"!"'.De,e(oren!

aNNOZ0ZO

(*)

M) Recupero disavanzo di ammlnisÍarÒneesercizio precedentè

ì

EnrrateritoLi 1.00 - 2 00,3.00
di tuiper 6tinzianedhttcìpoto di ptestiti

c)eirateritolo 4,02,06, conlrbùti agti invest menli dir4ctrLe,rc
destrnatr ar rimboEo
))5pesè riioro 1.00

deiFfestlí da amm nistraz onl pubbtiche

- spe!e.o renr

lon d Ò p tu tien nate vin@ I dta
-

Ìa

h

da

Rd

iti d i d u b btd èstdtbilítò

o 2.04 - A ritrasferimenii in conto capita e
F)SpeseIitolo4.00- ouotedi capitaleamm.todei mutui eprestni

o

EìSpesento

o
dt cùt per

eiinzionè dhrtctbato dj Drpstiti
Gì

somna lìnal€ lG:A-AA+Bi{-D,É-Fl

AL1REPOSTEDIFFERENZIALI,PERECCEZIONIPR€VISTÉDANORMEDILECGE,CHEI]ANNOEFFÉTTO5ULL'TAUILISRIO
DEL IE5TO UNICO DELLE LEGCI SULL'ORDINAMENTO DEGLT ÉNTI TOCALI

J)utiLizzo avan,o dl
dt .ui pet

ahhinirrazione

*ùnnane dnticlpdto

per spesè corenri (1')

(+)

di ptesfni

r)EnÍaledi parte capiratè desunate

a

spese.orentì tn base a spècifi.hè

di cut pet estinzi.ne anticiDdtd dt etestiti

L)Enbaiedi parte cotrenìe destinaÌe
specifichedrsposizioni di tésge
M) EnÌrated3

a spèss dt

tnvesi menlo in base

a

accensionediprèsr destihatea èsrinrohe ahtic para dei
Éau[|BRro

Dr

PARII

CoRRENTE

(*'rÌ

O-G+ti+tt+M

c)srtatta delle entratè In co.to capitalerelatrv€ aisoLicontribun aglrrhvestimenridestinatia rrmbo6o presrilicótrrsDondent ata voc€de
praho dei conii nnanriarlocon codifica É,4.02.06.00.ooo,

di Revision
:aFre deff'organo
-J5,ram
op,espesédÒ

e su l b

ilancio di previsione

201

8-2020dldro.ede

paaina 10 di 2z
br"nodei on- r'ídn-idrÒ.Òn,oo n,"
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 3111212009, n.196 distingue te entrate ricoÍentì da
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisízione sia prevista a
regime ovvero limÌtata a uno o piit esercizi
Nel bilancio sono previste nei prìmitre titoli le seguentientrate e neltitolo I le seguenti spese non
ricorrenti.

entrate da titoli abitativi edilizi
entrate per sanatoria abusi edilizì e sanzioni
evasione tribut.ria (parte eccedente
per
canoni
concessioni pluriennaJi
sanzionicodice della strada (parte eccedente
entrate per eventi calamitosi

consullazione elettorali e referendarie locali
e Per eventicalamitosi

sentenze esecutlve e attÌ eouiDarati
iano disavanzi orsanismi DarteciDati
penale estinzione anticipata prestjti

altre da soecificare

5.

Verifica rispetto pareqqio bilancio

Il pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 della legge 24312012 è assicurato come dat rigo N della
tabella dicuial paragrafo 8.1 delpresente parere.

6, La nota inteorativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione è obbligatoriamente prevista dal comma s
dell'art.l1 del D.Lgs. 23/6/201 1 n.1 '18 e deve contenere tutte le seguenti informazionil

a) i criterÌ

b)

di valutazione adottati per la formulazione delle prevìsíoni, con palicolare rìferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per Ie spèse potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilita, dando illustrazione dei creditì per iquali non è previsto l,accantonamento a
tale fondo;
l'èlenco analitico delle quote vincolatè e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai

Parerédéll'Orsanodi Revislonesul bilancio.tt DrevisÍone 2018-2020
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principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dalì'ente;

l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate
0)

f)
s)
n,,

ù

t)

e

accantonate

del risultato

di

amministrazione presunto, distinguendo i vìncoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferlmenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall,entel
I'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso aì debito e
con le risorse djsponibili;
nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprenoono ancne
investimenti ancora in corso di deflnizione, le cause che non hanno reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e dì altri
soggetti ai sensi delle leggivigenti;
gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contmtti di fÌnanziamento che inctudono una componente
derivatal
l'elenco dei propri èntied organismi strumentali, precisando che i relatÌvi bilanci consuntivÌ sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto prevísto per gli enti locali dalj,af.
172, comma l, lettera a) del Tuel;
l'elenco delle partecipazioni possedute con l,indicazione della relativa quota percentuale;
altre informazioni riguardanti
previsioni, richieste dalla legge
necessarie per
I'interpretazione del bilancio.

le

o

7. Verifica della coerenza interna
L'organo dj revisione ritjene che Ie previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli
slrumenti di programmazione di mandato, con ildocumento unico di programmazione e con gliatti
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisog;o del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

7.1, Verifica. contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di
Droqrammazione DUP

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta durante il mese di
luglio 2017 e appare conforme allo schema deftato dal principio contabile applicato alla
programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. '118l20'f1).
Sul DUP il revisore ha esptesso un parere riservando, stante l'assenza delle previsioni di bilancio
2018/2020, I'attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità dello stesso all'atto di redazione
della relativa nota di aggiornamento da redigersi, a cura dell'ente, entro il termine del 1Sl1112017.

7.2. Strumenti obbliqatori di proqrammazione di settore
ll Dup contiene iseguenti strumenti obbligatori di programmazione di sèftore che sono coerenf con
le previsioni di bilancio.

7.2.1. Prosramma triènnale lavori pubblici
llprogramma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici dicuiall'art.21 del D. Lgs. 50/2016 è
stato redafto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24tjol2j'14 del l\,4inistero
Parerè déll'Organo di Revislone sul bilancio diprévisìone 2O18-2020
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e dei trasporti (nelle more dell'approvazione del nuovo decreto) e sarà
presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
lprogramma triennale e I'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubbljcati
ai sensidei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del D.M.2411012014.
delle infrastrutture

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 201a-2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di
pagamenti deltitolo ll índicate nel bilancio e del conedato Fondo Pluriennale vìncolalo.

ll programma, dopo la sua approvazione consiljare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dej
lavori pubblici.
7.2,2. Proqrammazione biennale diacquisti di benie servizi

ll programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento non è stato redatto conformemente a quanto disposto dai
commi 6 e 7 di cui all'art. 2l del D. Lgs. 50/2016 in quanto it responsabile del servizio ha
comunicato che ?or soro previste per il 2018 gare per acquisti superiori ai euro 4O.OOO,O0".
Pertanto, sulla base di quahto testè dichiarato I'ente
esonerato dall,effeituare tale
programmazione.

è

7.2.3, Proorammazione del fabbisoqno del oersonale
Sul punto si è già riferito.

7,2.4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
(art. 16, comma 4 del D.L. SB|2O11)
Su tale piano, costituente anch'esso strumento di programmazione economico-finanziaria, non è
stato richiesto il prescritto parere allo scrivente organo dj controllo come disposio dall,af. 239,
comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL. Tuttavia, preso atto della deliberazione della giunta
municipafe n. 27 del 16.02.2018, pervenuta in data 10 matzo 2018, si esprime parere favorevole
alla deìiberazione.

7.2.5. Piano delle alienazioni è valorizzazioni immobiliari
(art.58, comma I L. n.133/2008)
Su tale piano, costituente anch'esso strumento di programmazione economico-finanziaria, non è
stato richiesto il prescritto parere allo scrivente oruano di controllo come disposto dall'art. 239,
comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL. Tuttavia, preso atto della deliberazione delta giunta
municipale n. 2a del 16.02.2018, pervenuta in data 10 marzo 2018, si esprime parere favorevole
alla deliberazione.

8. Verifica della coerenza esterna
8,1. Pareqqio di bilancio e saldo di finanza pubblica

A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 23212016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate
fìnali e spese finali come da allegato I del D. Lgs. 118/2011 (ex at19 L. 24312012).
Per I'anno 2018-2019 nelle entrate e nelìe spese finali in termini di comDetenza è considerato il
FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento mentre per il
solo anno 2020 finanziato esclusivamento dalle entrate fìnali. Pertanto, I'attuale previsjone di
bilancio e le successive varlazioni che interverranno nel corso dell'anno 2018 dovranno qarantire il
rispetto del saldo obiettivo.
Parere dell'Organo diRevisione sul bilancio di previslonè 2018-2020
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Dalla verifìca della coerenza delle previsioni con l'obiettivo dí saldo risulta un saldo non negativo
così doterminato:

Paere dell'Organo dl Revlsione sul bilancio .tt prevìstone 201E-2020
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PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEIVINCOLIDI FINANZA PUBBLICA
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EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALUART. 9 DELLA LEGGE N.
312012

FERIIfIENTO
DEt- B|LA C|O

COIIIPETENZ

cotitPEÌEN?À

2019

2020

RI

20tA
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dientÉla per spese corenli(dat2O2o quota
Enzrala da enl?te fnali)
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Tltolo 2 - TE sL rimentl

corenit vatidt.tflnt

r.Íoro 3 lErtlqle érÍatrrbqqtó

dèi

etdi fìnonz. pubb

ca

216429.OO

Tltolo 4 - Enlraq, Ir c/cap!!4A
:!Lo!9 !:q!!Ietè, 4a, 4d'r1!9!'9 ! !.e!ttyi!è.!nq!49l'e

9!!zjr

!4!44EL4Sq.U!s!r!

(*)

spq
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)
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l -Spee
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stdt

dt

fnanza pubbtica
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l=Hl+H2-H3-H4-H5)

)Îiolo2

" Spese in
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(+)
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Fondo cÉditidi dubbia eslqtb ftà in c/c.Ditale
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G)
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\i.colalo perpartite fnanziarie (dat2o2O quotafnanziata da

0,00

(+)
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3865,,00
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nel

isultato
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3) Lenleè In èqujlibrio dibilanclo ais€nsidell'anicolo I della l€gge n.243 del2012 se ta somm, algebrica degtiaddondidètprospetto, da (A)
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AI ENTRATE
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2018-2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analjzzate in particolare le voci di
bilancio appresso rìportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'lrpef

ll comune ha appljcato, ai sensi dell'af.

'1

del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'lRpEF,

fìssandone l'aliquota in misura dello 0,4%. llgettito è cosl previstol
Rendiconto 2017

Previsione 2018

50.250,00

50.250,00

0.00

0.00

50.250.00

0,00

0.00

0,00

Previsione 20'19

50.250,00

Le previsionidi gettito sono coerentia quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118t2011.

tuc
ll

Oettito stimato per l'lmposta Unica Comunale, nella sua articolazione

ll/lUfiASl/TARl, è così

composto:
IUC
IMU

Rendiconto 2017

Previsione 2018

TARI

65.650,00
203.47z,Oa

Previsìone 2019
Previsione 2020
233.390,00
233.390,00
50.000,00
66.308.00
66.308,00
163.772.A4
205.511.00
205.511,00

Totale

500195,62

4L37L2.44

TASI

231.O73,54

200_000.00

505209

505209

Dall'esame della suesposta tabella emerge che l'ente ha prevjsto una contrazione delle entrate a
titolo di IUC (lMU, TASI, TARI) nel solo anno 201B paria euro 86.482,78, mentre per le successÌve
annualità 2019 e 2020 le previsioni di gettito IUC tornano ai livelli del rendiconto 2017. Del chè il
responsabile del servizio fornisce la seguente pedissequa giustificazioneì

Altra.informaziohi rlguardanti t€ previsioni . comma 5, tqttera i), aú.11, D.Lgs 11At2Ol1.
uon flreflmenlo a a prévlslone in €ntrate TARI 2018 la diminuzjone, fispeto al 20J7, è dovuta ad una
mino,€rpesa ( la.spesa pef.la raccotta dei rjfiutiva inlera|nente copertà dal]a lariias) per quanto fíglards il
lonrenmenb In drscar ca detta produztone di umldo e dl indefèrenziato. Nelle arnlalilà 2019, 202ó a lcopo
cre.au?ionale è sta:a nanlenuta suil:vellìdel 2017, questo a iu:s,a dell,inlègrità del bllancìc_

ll gettito come sopra stimato, destinato alla integrale copertura delle spese (PEF), è stato oggetto
di attestazione da parte del responsabjle del servizio bilancio ai sensì dell'art. 153, comma 4. del

Iuel.

Parero dell'Organo dlRevisione sul bilancio dl previsione 2018-2020
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Altri Tributi Comunali
Oltre all'addizjonale comunale all'IRPEF
seguentitributil

-

e alla IUC (I|\,U-TARI-TASD, il comune ha istituito

imposta comunale sulla pubblicità (lCP);
@none per I'installazìone di mezzì pubblicitari (ClN,4P);
tassa per I'occupazìone di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Altri Tributi Rendiconb 2017

2018

2019

m20

0

0

0

tcP

0

CIN4P

0

0

0

0

3.045,00

3.045,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3045

3.045.00

0

0

TOSAP

lmposta

di

sco00

lmposta

di

soooiorno

Conlributo di
totale

Risorse relative al rècuperc dell'evasiohe tributada
Le entrate relatjve all'attività dicontrollo delle dichiarazioni svengono accertatè per cassa
confluiscono sulla competenza dell'anno in cui vengono eseguiti gli accertamenti.

Entrate da titoli abitativi lproventi da permessi da costruire) è relative sanzíoni
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno
2017
2018

2019
2020

lmDoÉo
10.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

Spesa corrente

0,00
0,00
0.00
0,00

Spesa in
c/caDitale
10.000,00
15.000,00
15.000,00
'15.000,00

La legge n.23212016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal lill2018 te entrate da titoti
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali al
fealizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
risanamenio di complessi edilizi compresi nei centristoríci e nelle periferie degradate;
interventi di riuso e di rigenèrazione;
interventi di demolizione dicostruzioni abusive;
acquisizione e realizzazione di aree verdì destinate ad uso pubblicoi
interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai finj della

-

prevenzione e della mitigazìone del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
spese di progettazione.

Parere dell'Organo rlf Revisione sul bllancÍo di previsione 2018"2020
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L'Organo di revisione ha verificato

il rispetto dei vÌncoli di destinazione previsti dalla suddetta

normaÎtva.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzionì amministrative sono così previsti:

TIPOLOGIA

2079

201,4

sanzioniex art.208 co 1 cds
sanzionÌex art.142 co 12 cds
IO-TALE ENTRATE

Fondo Crediti Dubbia EsigibÌlità
Percentuale fondo (%)

2020

500.00
0,00

500.00
0,00

500.00
0,00

5O0,OO

500,00

500,00

o

o

o

0

0

o

La quantiícazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossiori
rispetto agli accertamenti,
La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:
- euro 250,00 per sanzioni ex art. 208 comma

'1

dei codice della strada;

- euro 250,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 del codice della strada.

La quota vincolata è destinata:

- altitojo
-

1

spesa corente per euro 500,00;

altitolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00.

Proventi dei behi dell'ente
I proventi de' beni dell'ente pef locazioni, fitti attivi e canoni patrimonialÌ sono così previstil

TIPOLOGIA
2018

canoni di locazione
itti attivi e canoni pairimoniali

2079

2020

54.413,OO

54.473.OA

54.413,4O

54.473,OO

54.473,OO

54.473,OO

0

o

0

f

TOTALE ENTRATE

Fondo Crediti Dubbia Esieibilità
Percentua e fondo (%)

0

0

0

La quantiÍcazione dello stesso appare congrua in relazione all,andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

Pareredell'Organo di Revisionesul bilancìo di previsione 2018-2020
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Proventi dèi servizi pubblici

ll dettaglio delle provisionidi proventie costi dèi servizi dell'ente dèiservizi a domanda jndivjduale
e il seguente:

Sepollura morli

llluminalone sepoltura

2.582.24
70.790,20

2.542,24
70.790,20

t0.800,00

11.780.00

100
0
0
0
0
91,68081

500,00

500.00

100

Fiere e mercati
Mense scolasliche
l\,4usei

e pinacoteche

Teafi, spelhcoli e mostre
Colonie e soggiorni stagionali

100

CorsiexfascolasÍci
lmpiantt sportivi

0

Parchimefi
SeNizifurislici
Trasporli funebri, pompe funebri
Uso locall non istituzionali
Cenfo creati\,o
Altri sérvizi

0

0
2.000,00

0
100
0
0

2.000,00

L'organo esecutivo con proposta di deliberazione inviata in data 10.03.2018, allegata al bilancio,
ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizì a domanda individuale nella
misura del 99,70%. Si invita l'ente ad apportare tale correzione alla proposta de quo.
In merito si osserva che ìa percentuale di copertura complessiva dei servizi a domanda individuale
risultanti dalla tabella sopra riportata è del 96,45601.

Parere dell'Organo diRevisione sut bilancio diorevtstone 2018-2020

Pagina 19 dl27

Comune diTorrila Tiberina (RM)

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2018-2020 pet macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 20'17 è la seguentel
Sviluppo prcvisione per aqgrcqati di spesa:

Prev.Def.

Ma€roaggfegati
redditi da lavoro dipendente
lmposte e tasse a carÌco ente
acquisto benie servizi

2017

2018

2019

2020

f24 201,24

360.745,00
23.529.00

351.944.A0
82.538,00

357.944,00
82.538,00

44r.829.00

413.3s6,00

413.356,00

tr4.46/,30

10.o43.OO

63.419,OO

63.479,OO

21.863.50

24.407,4O

24.523,AA

24.523,00

90.1,64,77

74.444,4O

74.444,4O

3..OL2.771,77 L.O2O.284,OO

1.020.284.00

81.488,62
373.191,A1

trasferimenti correnti
irasferimenti di tribulÍ

fondiperequativi
interess patsivi
a tre spese per reddìti dì capitale

rimborsíe poste €orrettive delle -antrate
20.600,00
TOTALE

936,4L7,67

Spese dl personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2A18-2020, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

-

dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D_L. 9O12O14, del comma 228 della
Legge 208/2015 e dell'art.16 comrna 1 bis del D.L. 113/2016, e dèll'atl. 22 D.L. 5At2A17

sulle assunzioní di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di
bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 de,la Legge 296/2006 per gli
entiche nel2015 non erano assoggettatial patto distabilità;

-

dei vincoli disposti dall'aft. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale
tempo determinato, con convenzionl o con contratti di collaborazione coordinata

a
e

conlìnualiva; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 10.000,00;

-

dell'obbligo di riduzione della spesa di personale dìsposto dall'ari. 1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del hiennio 201112A13 che risulta di euro
384.706,00.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenzal

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2ol8-2020
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Previsione

zola

20L9

202(,

r0i

360.745,00

357.944,00

357.944,OO

Spese macroaggregato 103

403.829.00

413.356,00

411356,00

23.529,AO

82.538,00

82.538,00

0.00

744.103,00

853.838,00

853.838,00

0,00

788.103,00

853.838,00

853.838.00

Spese ma(rcagOresaro

Ép macroaqqregalo 102
Allre spese reisciz

od

mpulare alesercEio successrw

Alt€ spes€: da specifcaE...
Altre spese: da specilcare...

AllE sPese:

da

specifcaE..
Total€ spes dl personalo (A)

(-)

cohpo.entiescruse (B)

(:)componentl asoss6ttatè al llnltè di sp€s A-B
€x art.1, cÒmhassz ecse r.296/ 2006ocommas62

La previsione per gli anni 2018,2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2O1ll2013
che era pari a euro 384.706.00.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

ll limite massirno previsto in bilancio per incarichj di collaborazione autonoma è prevÌsto per gli
anni 2018-2020 è di euro 10.000,00 come da ultime Ìnformazioni ricevute dal servizio ragioneria e
altresl risultante dalla nota integrativa al bilancio. lcontratti di collaborazione potranno essere
stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programrna
sottoposto all'approvazione del Consiglio.
L'ente ha proweduto all'aggiornamento del rcgolamento per gli inca chi di collaborazione
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2OO8 n. 112, e a
trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
L'ente pubblica regolarmente nel sito islituzionale i prowedimenti di Ìncarico con I'hdicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.
Spese per acquisto beni e servizi
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano iriennate

di contenimento delle spese di cui all'art.2, commi da 594 a 599 della l.egge 24412007, delle
fiduzionidispesa disposte dall'art. 6 del D.L.78/2010 e diquelle dell'aft. 1, commi 146 e 147 della
Legge 24h212012 n. 228.
In particolare le previsionÌ per gli anni 2018-2020 rispettano iseguenti limitil

2014

2019

TOTAI.E
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Comune di Torrita Tiberina (RM)

Fondo crediti di dubbia esiqibilità IFCDE)

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

ll FCDE è determinaio applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al compÌemento a 100 delle medie calcolate come di segujto
specflcalo,

lcalcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in

c/competenza e g|I

accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo della media semplice (sia la media
totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

fn

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d,impegno e genera
un'economia di bilancio che confluisce nel rìsultato di amministrazione come quota accantonata.
L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo delfondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
ll fondo crediti

didubbla esigibilità per gli anni2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 20 t8

fIT, 1. ENTRAIE

CORRENTI DI NA'TURA

f RIBUIARIA, CONTRIBUIIVA E PEREQUA'TtVA
TIT. 2. IRASFERIMENf I CORRENf

I

TIT.3 " ENTRATE EXIR-AIRìBUIARIE
TI'T,4 - ENIRÀÎE IN CONTO CAPIIAIÈ
TIT. 5 . ENIRAÌ E DA RID.NE DI AI T. FINANZIARIE
fl34566,77

Dl CUI FCDE DI PARTE CORRENÍE
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III.

1, ÈN-TRAIE CORRENII DI NAIURA
TRIBUIARIA, CONTRIAUIIVA É PEREOUAIIVA

III, 2.

IIf.

IRASFERIMENTI CORRENII

3. ENTRAIE EXIRAIRIBUTARIE

, 4. ÉNIRAIE
II. 5. ENTRATE

IN CONTO CAPITALE
DA RID.NE DI

DI

CUI

FCDE

DI

CUI

AII.
D1

FINANZIARIE

PAR|E CORRÉNÍE

FCDE ]N C/CAPI|ALE

ANNO 2020

t|loLl

2420

TII. 1'

ENTRAIÈ CORRENII DI NA.fURA
TRIBUIARIA. CONIRIBU-TIVA E PEREOUATIVA
IIT, 2 . -IRASFERIIVENII CORRENTI

rII. 3. ENIRAIE

0

EXTRAIRIBUIARIE

TII, 4 - ENIRAIE IN CONIO CAPI-TALE
fIT. 5. ENTRAIE DA RID.NE DI AII, FINANZIARIE
DI

CUI

FCDE DI PARTE CORRENTE

Fondo di riserva di competenza
La consÌstenza delfondo di riserva ordinario previsto:
anno 2018 - euro 16.984,48 pari all' 1,68 % delle spese correnti;
anno 2019 " euro 16.984,48 pari all' 1 ,25 % delle spese correnti;
anno 2020 - euro 16.984,48 pari all' 1,25 % delle spese correnti;
rienlra nei limiti previsti dall'articolo î66 del fUEt ed in quelli previstidal regolamenio dicontabilità.

Fondi perspese polenziali
Sono prevìsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

Parere dell'Orsano diRevisione sulbilancio di previsione 2018-2020
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FONDO

ACCantonamento per contenzioso
Accantonamento per perdite organisrni partecipati
Accantonamento per indennità fine mandato

Accdnroîdrrenii per

Bli

2018

2019

3.500,00

3.500,00

2020
3 500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

ddeguaîenr, dFt L CN_ pFnonale

Altri accantonamenti (da specjf icare: ad esernpio
rimborso Tari)
TOTALE

A finè èsercizio come disposto dall'art.'f67, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno

confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserua di cassa
La consistenza del fondo di riserva dj cassa rientra nei limiti dj cui all'art. 166, comma 2 quater del
TUEL.

ORCANISMI PARTECIPATI
L'Ente ron detiene alcuna padecipazione che rientri nelle casistiche di cui all,art.20, c.2 del D.L.gs.
n. 17512416, come dichiarato con deliberazione n. 47 del 2BlOgl2O17. e comunicato alla sezione

della Corte dei conticompetente ai sensj dell,articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all,articolo
15 del D.Las. 175/2016.

SPESE IN CONTO CA,PITALE
Finanziamento spese in conto capitale
Non sono state previste spese in conto capitale negli anni 20.18, 2019 e 2020.

Investimenti senza esborsi finanziari
Non sono stati programmati pef glì anni 2018-2020 altri investimenti senza esborso finanziario.

INDEBITAMENTO
prestiti previsti per il fìnanzjamento di spese in conto capitale risulta compatibilè
per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite deJla capacità di ìndebitamento prevjsto dall,a(icolo 204
del TUEL e nel rispetto dell art.203 del I UE_.
L ammontare dei

L'incidenza degli interessi passivi cornpresi quelli derivanti cla garanzie fideiussorje prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevÌsta in
relazione anche ai limitÌdi cuÍ al citato art. 204 del îUÉL:
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Interessi passivi

2016

2017

2014

2019

21.673,62

21 86150

21.990,00

22 100 00

1.096.916

o/o su

2020
22 104

1.096.S16,21

21

I

AO

096 916

2l

entrate

correnl

2,17%

Limite ad.204 TUEL

2,33%

2,00%

2,41%

10,00%

10,00%

10,00%

10.00%

Interessi passivi e onerifinanziari diversi
La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2O2O per interessi passivi e oneri finanziari
diversi, pari a euro 24.280,13 e congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del
servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientE nel limite di indebitamento previsto
dall'articolo 204 delTUEL come calcolato nel precedente prospetto.
L'indebitamento dell'ente subisce la seouente evoluzione:

Anno

c tie

Eriaziofi+f

2016

2014

2017

2019

2020

626.5A6,6t

607_A46,3A

589_1Ot93

570.36556

551_625,00

14.740,37

14.740,37

ra.-140,37

74,740,56

18.740,56

607,446,30

589.10593

570.365,56

551,62100

3!2.484,44

{da speciiìcare)

Gli onerifinanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi ìn conto capitale registfa la
seguente evoluzione:
2016

Onerifinanziari

20L7

2078

2\.142,57

21,.41A,OO

Quota capitale

23.2A2.42
21.705,57

23.4O5,42

Totale

44.947,99

44.947,99

19.095,00
40.573,00

L'organo di revisione ricorda che ai sensi

dell,aftl]

20L9

2020

21.585,00
19.190,00

21.585,00
19.190,00

44.775,OO

40_775,O0

de|E Legge 243120121

a) il ricorso

all'jndebitamento da parte delle regioni, deì comuni, delle province, de e cjttà
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentjto

b)

c)

escÌusivamente per finanziare spese di investimento;
le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di pianidi
ammo(amento di durata non superiore alla vita utile deil'investimento, nei quaii sono
evidenziate J'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoll esercizjfinanziari futuri nonché
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
le operazioni di indebitamento e Ie operazioni di investÍmento realizzate attraverso I'utilizzo

dei risultatì di ammjnistrazione deglj esercizi precedenti sono effettuate sulla base

di

apposite intese concluse in ambito regionale che garantjscano, per I'anno di riferimento, jl
rispetto del saldo di cui all'articofo 9, comma 1, del complesso deglj enti terrjtorjali della
regione intere$ata, compresa la medesima regione.
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L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti consideral
a) Riguardo alle previsioni di parte correnre
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate Dreviste sulla base:
delle risultanze delle previsioni definitive 2017;
della salvaguardia degli equitibri effettuata aisensi dell,art. 193 delTUFL;
della modalità di quantifìcazìone e aggiornamento delfondo pluriennale vincolaro;
dieventuali roimputazioni di entrata;
della,valutazione delgettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d,enúara;
dei riflessi delle decisionìgià prese e di quelle da effettuare descritte nel DUp;
deglioneri indottì delle spese in conto capitale:
degli oneri derivanti dalle assunzioni di prostiti.
degli.. effetti derivanti da spese disposto da teggi, conkatti ed atti che obbligano
giuridicamente l'ente:
degli effetti derivanti dalla manovra finanzjarja che l,ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
dei vincoli sulle spese e riduzionl dei trasferimenti erariali;
doi vincoli disposti per il rispotto del saldo obiettivo di fìnanza pubblica e dèlle norme
relative alconcorso degli entí locali alla realizzazione degli obietivi di fìnanza pubblica;
della quantifìcazione delfondo crediti di dubbia esigibititt;

-

L'organo di revisione propone il termine del 30/6/2016, per Ia verifica delle entrate eventuatj e
indicare quali spese sono autorizate a condizione. Esempi díentrate eventuali potreDDero essere:
gettito arretrato dilributi aboliti, entrate per recupero evasione tributaria, l[/U, TASI e TARI, fondo
di solidarietà, trasferimenti di enti o priva , contributo per rilascio permesso di costruhe, sanzìoni
per contrawenzione alcodice della strada
L'organo di revisione suggerisce le seguenti modalità tecniche

e le misure da

adottarsi con

urgenza, per assicurare gli equilibri previsioni o gestionali, in caso di sopraggiunte necessità:
per le entrate, atti deliberativi d; detefmìnazione aliquote, tariffe, canoni ecc., atti d'indidzzo per
azìonidi recupero digettito e comunque da ripofare a ragíonevole certezza la prewstone;

-

per le spesei a) adeguamento dolle previsionj dei fattori produttivi consolidati ed
assolutamente necessari per assicurÉìre il funzionamento dei servizi gestiti, quali oneri per il
personale derivanti da modifiche normative e contrattuali, spese derivanti da disposizioni di
legge, oneri finanzíari, ammortamenti, accantonamenti, manutenzioni e riparazioni non
rinviabili, per fìnanziamento o ricapitalizzazione di organismi partècipati; b) riduzione delle
previsioni di spesa per fattori produttivi non strettamente necessari oppure rinviabili ad esercizi
successivi; c) esternalízzazione di funzioni o servizi pubblici.)

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme.la previsiore dei mezzidi copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalità di quantificazione e aggiornamento delfondo pruriennàre vincolato e re reimputazioni di
entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma trÌennale dei lavori pubblici, allegati al
bilancio.

Coerento la.previsione di spesa per investimenticon il programma amministrativo, il DUp, il piano
triennale dei lavori pubbrici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la rearizzazione
degri interventi previstì sarà possibile a condizione che siano concretamentè reperitì, in particolare i
rolativi finanziamenti.
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a)

Riguardo agli obieitivi difinanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilanc;o, I'ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e
2020, gli obiettivi difinanza pubblica.

b)

Riguardo alle prevlsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli Incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto deitermini di pagamento con ríferimento ai cronóprogrammi e aile scad;nze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.
Le previsionì di cassa dovranno comunque essere verificate in sede disalvaguardia degli equilibri.

c)

Invio dati alla banca datidelle amministrazioni pubbliche

L'orgaro di revisione richiede il rispetto dei termini per l,invio dei dati relativi at bìtancìo di
provisione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni

pubbliche di cuí all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per
voce del piano dei contj intograto, awefendo che nel caso di mancato rispetto ai tàÈ térmiire,
come.disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile
procedere ad assunzloni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazìone, anche con
rifeimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowederà all,adempimento.
E'fafto altresì divieto di stipulare contratti di sorvizio con soggetti privati che si configurino come
elusiví della disposizione del precedente periodo.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richíamato l,articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:

-

delparere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
del parero espresso dal responsabile del servizio finanziario;
delle variazioni rispetto all'anno precedente;
della verifìca effettuata sugliequilibri dicompotenza e di cassa.

L'organo di revisionei

-

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell,osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento dì contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162;èl IUEL e dalle
norme del D.Lgs. r'j1812011 e dai principi contabiti applicati n.411 e n. 412 allegati at predetto
oecrerc |e9Eta!vo;
ha rilevato la coerenza interna, la congruità e I'atendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le prevísioni proposte di
rispetare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla rcatizmzione
degli obiettivi di finanza pubblica;
ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio dj prevìsione 20j8-2020 e sui
relativi allegati.

Terracina, 26 mazo

2018

ll Revisore unico

S'ryî'.lSb,^
Parerè dell'Organo di Revisioné sut bitancio dtprevisione 2013.2020
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